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Data e Prot. (cfr. segnatura)

Oggetto: Determina per l'affìdamento diretto del servizio per la realizzazione del soggiorno studio
in Germania a Tubingen dall'll al 17 settembre 2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a €. 15.354,00,

CIGZAE36B811C.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO "G. ANCINA99

VISTO

VISTO

VISTO

DATO ATTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici)), come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

di procedere all'acquisizione dei servizi per la realizzazione del soggiorno studio
in Germania a Tubingen dall'11 al 17 Settembre 2022, comprensivo di
sistemazione logistica, pianificazione, assistenza accessoria ed organizzazione per
n. 18 alunni delle classi 4AA/B L.L. pù n. 2 docenti accompagnatori, come segue:

Viaggio: in pullman G.T. Fossano - Ttibingen A/R
Scuola tedesca: Sprachinstitut Tùbingen SIT, EugenstraBe 71 D-72072
Tubingen

Corso di lingua tedesca: n° 20 ore settimanali in piccoli gruppi con
insegnanti di madre lingua e con lezioni specifiche in preparazione
all'esame per il conseguimento della certificazione esterna Zertifikat
Deutsch fur Jugendliche (ZDJ) del Goethe Institut; distribuzione di
materiale didattico e attestato del corso (valido per il credito scolastico)
Visite (comprese nel prezzo): visita guidata alla città di Tiibingen, visita al
castello di Hohenzollern, visita guidata alla città di Stoccarda con ingresso
al museo della Mercedes

Sistemazione alunni: presso famiglie ospitanti, in camera doppia, pensione
completa (colazione e cena in famiglia, pranzi caldi in ristorante
convenzionato vicino alla scuola)

Sistemazione docenti accompagnatori: in hotel centrale in camera singola,
in pensione completa (colazione e cena in hotel, pranzi caldi in ristorante
convenzionato vicino alla scuola)

Abbonamento: settimanale per mezzi pubblici "Fahrkarte" per viaggiare
gratis

Assicurazione: medico-sanitaria, bagaglio, giudiziaria, annullamento, R.C.
e infortunio;
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PRESO ATTO

DATO ATTO

che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall'area scrivente,
a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 15.354,00 (IVA esente ai
sensi dell'articolo 74-ter, comma l, D.P.R.633/1972);

che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4,
mediante il confronto dei preventivi di spesa richiesti a cinque operatori
economici, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a
soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTE

ACQUISITI

CONSIDERATO

RITENUTO

TENUTO CONTO

VISTO

che nel procedere agli inviti l'istituto ha invitato anche l'operatore risultato
aggiudicatario nella precedente procedura, tenuto conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

che nel procedere agli inviti l'Istituto ha invitato anche gli operatori invitati nella
precedente procedura e risultati non aggiudicatari;

le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi
preventivi per l'affìdamento dei lavori in parola: preventivi richiesti il 06 Maggio
2022 - Prot. n. 1798 / VI 3 alle seguenti agenzie di viaggio: "Club dei Viaggi" di
Mandovi, "Lab Travel" di Cuneo, "Tortuga Viaggi" di Fossano, "Bramardi
Viaggi" di Cuneo e "Iris Viaggi" di Bra;

i seguenti preventivi da parte degli operatori interpellati:

- Operatore agenzia di Viaggio Club dei Viaggi di Mondavi, nota prot. n.
1903/VI.3 del 14-05-2022, prezzo offerto - Base 18/20 alunni partecipanti: per
ciascun alunno pari ad 6. 853,00 (IVA esente ai sensi dell'articolo 74-ter, comma
l, D.P.R. 633/1972);

- Operatore agenzia di Viaggio LabTravel di Cuneo, nota prot. n. 1880/VI.3 del
12-05-2022, prezzo offerto Base 18/20 alunni partecipanti: per ciascun alunno pari
ad €. 920,00 (IVA esente ai sensi dell'articolo 74-ter, comma l, D.P.R. 633/1972);

- Operatore agenzia di Viaggio Tortuga Viaggi di Possano risulta non essere
riuscita a confermare la sistemazione degli alunni nella scuola tedesca, pertanto
non è pervenuto a questo Liceo il preventivo richiesto;

- Nessuna risposta per le rimanenti agenzie, "Bramardi Viaggi" di Cuneo e "Iris
Viaggi" di Bra;

che il miglior preventivo è quello dell'agenzia viaggio "Club dei Viaggi" di

Mandovi;

di affidare i lavori in parola all'agenzia di viaggio "Club dei Viaggi" di IVTondovì
per aver presentato il preventivo vantaggioso rispetto al rapporto prezzo / qualità
dei servizi, per un importo pari a € 853,00 per ciascun alunno;

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità e della sussistenza dei requisiti di
cui all'articolo 80, commi l, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che
il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;

l'art. l, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identifìcativo della gara (CIG);
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TENUTO CONTO

CONSIDERATO

che l'affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identifìcativo di Gara (CIG);

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 15.354,00 (IVA
esente ai sensi dell'articolo 74-ter, comma l, D.P.R. 633/1972) trovano copertura
nel Programma Annuale E.F. 2022.

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante ((Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell 'illegalità della Pubblica Amministrazione)),

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affìdamento diretto dei
servizi per l'organizzazione del Soggiorno studio in Germania dall 11 al 17 Settembre 2022
all'operatore economico Club dei Viaggi di Mandovi, per un importo complessivo delle prestazioni
pari ad €. 15.354,00 (IVA esente ai sensi dell'articolo 74-ter, comma l, D.P.R. 633/1972);

di autorizzare la spesa complessiva €. 15.354,00 (IVA esente ai sensi dell'articolo 74-ter, comma l,
D.P.R. 633/1972) da imputare sul capitolo A0501 del Programma Annuale E.F. 2022;

di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura e di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;

di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'Istituto.
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